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LA BRIGATA ALPINA JULIA IN ESERCITAZIONE  
La Brigata Alpina Julia, unica brigata dell’Esercito Italiano ad avere al 
suo interno una struttura multinazionale (Multinational Land Force - 
Italia - Slovenia - Ungheria), si è trasferita a Veszprem (Ungheria), per 
l’esercitazione Clever Ferret, attività addestrativa propedeutica all’im-
piego in Afghanistan, previsto dall’ottobre prossimo.  
La Brigata è impegnata in 20 giorni di manovre che permetteranno di 
riprodurre sul campo ogni situazione di crisi, di combattimento e di 
contributo al mantenimento della pace. Il contingente italiano, su base 
Brigata Alpina Julia, sarà presente con il Comando Brigata Alpina Julia, 
il 5° Reggimento Alpini, il 3° Reggimento artiglieria da montagna, il 
Reparto Comando e Supporti Tattici Julia, il 10° Reggimento Trasporti 
e il 2° Reggimento Genio guastatori. Alla Clever Ferret prenderà parte 
anche una delegazione militare della Croazia in qualità di osservatore, 
in vista della programmata integrazione del Paese nella MLF. 
 

ARMENIA E NAGORNO KARABAKH 
Oggi a Milano, presso la  Casa Armena 
Hay Dun, sarà presentato il libro Arme-
nia e Nagorno Karabakh, monasteri e 
montagne sulla Via della Seta (Polaris) 
di Nadia Pasqual, la prima guida turi-
stica italiana interamente dedicata a 

queste zone, con introduzione di Antonia Arslan.  
Interverranno il giornalista Leonardo Coen, il Console onorario d’Ar-
menia Pietro Kuciukian e l’autrice, diplomata in turismo e laureata in 
lingue e letterature straniere all’Università Ca’ Foscari di Venezia, che 
collabora con l’ente del turismo armeno. Vive in provincia di Udine, 
dove ha riscoperto le lontane origini armene della famiglia materna. 
 

POMPEI: APERTURA DI UNA “DOMUS” 
Si fa più ricca l’offerta turistica per l’estate nell’area archeologica con 
l’apertura della domus di Giulio Polibio, la prima con visita “multisen-
soriale”. Ad accogliere i visitatori è proprio l’ologramma del padrone di 
casa, con in sottofondo l’Opera Regio IX, progetto del Prof. Claudio 
Rodolfo Salerno. Lungo il percorso di visita, un video in 3d mostra il 
restauro digitale di decine di affreschi, la ricostruzione virtuale di tutta 
l’abitazione, l’animazione dell’eruzione e del suo impatto sulla casa in 
una visualizzazione tridimensionale che accompagna lo spettatore alla 
scoperta degli ambienti della casa, ricostruita fin nei minimi particolari. 
Sarà anche possibile assistere in diretta al lavoro degli archeologi e dei 
restauratori del cantiere-evento dei Casti Amanti che, dopo anni di ab-
bandono, è stato totalmente messo in sicurezza e dotato di una copertura 
che ne assicura la tutela, la conservazione e la valorizzazione. 
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POLIZIA 
La Scuola di Perfezionamento 
per le Forze di Polizia, istituto di 
alta formazione punta sulla crea-
zione di una cultura della coope-
razione tra le cinque forze del-
l'ordine, è diretta dal Generale 
della Guardia di Finanza, Vin-
cenzo Suppa. Dal 2001 è la sede 
dell’Unità italiana dell’Accade-
mia Europea di Polizia (CEPOL) 
che riunisce gli istituti nazionali 
di alta formazione per i funzio-
nari degli Stati membri, nata allo 
scopo di implementare l’intera-
zione delle Forze di Polizia a 
livello europeo. Il carattere in-
terforze si riflette anche nella 
struttura organizzativa: dall’in-
carico di Direttore, per il quale 
ogni tre anni si avvicendano le 
tre Forze di Polizia a competen-
za generale, alla composizione 
del Consiglio Direttivo e dello 
staff degli uffici. L'attività didat-
tica è incentrata sul corso di Alta 
formazione, della durata di nove 
mesi, durante i quali i frequenta-
tori approfondiscono materie 
che ruotano attorno ai temi del 
coordinamento e del contrasto 
della criminalità, della coopera-
zione internazionale e del 
management pubblico. 
Nel 25° anniversario della sua 
fondazione, il 26 maggio, presso 
la sede della Scuola a Roma, si è 
svolta una giornata di studio su 
Il coordinamento e la coopera-
zione tra le forze di Polizia. 


